
L’ACQUA

Noi alunni di classe quarta della Scuola Primaria "San Francesco" abbiamo svolto,
guidati dalle insegnanti, un interessante lavoro su uno degli elementi fondamentali
della vita sul nostro pianeta, la risorsa ACQUA.
Siamo partiti dalle riflessioni personali sui molteplici usi dell'acqua, indispensabile
per tutti gli esseri viventi ed anche non viventi che abitano la Terra, per giungere a un
parallelo tra L'ACQUA = VITA e L'ACQUA = MORTE.
Infatti, proprio riflettendo e documentandoci sui disastri provocati dalle alluvioni e
dalle inondazioni di questi tempi, abbiamo dovuto considerare la gravità del pericolo
rappresentato dall'acqua quando diventa, per molteplici cause, portatrice di morte e
distruzione.
Purtroppo  anche  i  danni  provocati  dalla  furia  delle  acque,  quasi  sempre,  sono
riconducibili  a  comportamenti  dell'uomo irrispettosi  dei  delicati  equilibri  naturali:
proprio modificando il clima con le conseguenze dell'effetto serra, con l'innalzamento
della temperatura del pianeta, con l'inquinamento dei fiumi, con il disboscamento e lo
sfruttamento selvaggio del territorio, noi uomini ci rendiamo responsabili di violenti
nubifragi, di cedimenti della terra non più trattenuta dalle radici degli alberi, delle
esondazioni  di  fiumi  e  torrenti  dal  letto  troppo  alto  perché  occupato  dai  rifiuti
scaricati dalla nostra "CIVILTÀ"... 
L'elenco potrebbe continuare a lungo, ma noi ci  auguriamo di  poter  ancora porre
qualche  rimedio  alla  situazione  ambientale  preoccupante  in  cui  versa  il  nostro
bellissimo "pianeta azzurro", l'unico posto per vivere che abbiamo. 
Perciò... aiutateci a proteggerlo e a rispettarlo! 
Tutti, infatti, possiamo mettere in pratica i comportamenti che vi riportiamo:
 dotare i rubinetti di dispositivi frangi getto, che miscelano l’acqua e l’aria;
 versare solo l’acqua che si intende bere;
 preferire una doccia veloce al bagno;
 utilizzare sciacquoni differenziati per il water;
 chiudere il  rubinetto negli  intervalli,  quando si  lavano le  mani,  si  spazzolano i

denti, si fa la barba;
 raccogliere l’acqua piovana per annaffiare i fiori;
 utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie solo a pieno carico;
 non lavare troppo spesso l’auto...
Forza! Ogni piccolo gesto è importante!

Conclude il nostro lavoro la presentazione di un'inondazione avvenuta proprio ad
Arcisate, dove ora sorge il Parco della Lagozza.


